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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 20
Oggetto: Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art.11 del 19/03/2021 Decreto Legislativo n.118/2011)
L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 14:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 126/2014;
Visto il D.lgs n. 118/2011 emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009 e recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
come modificato e integrato dal D.lgs n. 126/2014;
Visto l’art. 151 comma 1 del D.lgs n. 267/2000, che dispone sulle previsioni di bilancio, da formulare sulla base delle
linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi
contabili generali e applicati;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in seduta odierna, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2021 – 2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
Visto l’art. 174 comma 1 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede che la Giunta Comunale predisponga lo Schema di
Bilancio ed il Documento Unico di Programmazione, unitamente agli allegati, da presentare al Consiglio Comunale
per l’approvazione, secondo modalità e tempi stabiliti dal regolamento di contabilità;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 corredato di tutti gli allegati previsti dall’art. 174
D.lgs n. 267/2000 e dall’art. 11 comma 3 D.lgs n. 118/2011;
Vista la legge finanziaria n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che prevede una nuova disciplina per il vincolo di
finanza pubblica da rispettare, enunciando esplicitamente che “… a decorrere dall’anno 2019 i comuni utilizzano il
risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni
previste dal D.lgs n. 118/2011”. Pertanto gli enti si considerano in equilibrio in “presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo”.
Tenuto conto in particolare, quanto indicato nella nota metodologica approvata con ATTO N.620 della Conferenza
Stato Città del 1°Dicembre 2020 che ritiene che le somme ricevute da ciascun Ente nel 2020 in eccesso rispetto alle
esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi per far fronte anche alle esigenze connesse
al COVID – 19, nel 2021;
Vista la proposta di deliberazione relativa all’ approvazione delle aliquote per l’applicazione della Imposta
Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021 che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale nella
prossima seduta utile;
Vista la proposta di deliberazione relativa all’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale nella
prossima seduta utile;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID – 19 e
dall’oggettiva difficoltà di approvare il PEF e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti
dall’ordinamento vigente si ritiene in via provvisoria di confermare per il 2021 l’assetto delle tariffe già adottato nel
2020, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della
TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il PEF 2021;
Considerata l’entrata in vigore a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,che istituisce e disciplina il
nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre
2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate: tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale
sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di
cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di
qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, la cui istituzione ed il
relativo regolamento sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta utile;
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Vista la delibera della Giunta Comunale n.23 del 26.02.2020 relativa al “piano triennale fabbisogno personale
periodo 2020 – 2022, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 30/04/2020.
Viste le proposte di deliberazioni della Giunta Comunale di seguito indicate, in materia di imposte, tasse e tariffe per
l’anno 2021 che sono state deliberate nella seduta odierna relative ai prezzi di cessione aree e fabbricati, aree
cimiteriali, diritti di segreteria per il servizio tecnico ed alla destinazione delle entrate derivanti da sanzioni per
violazioni al codice della strada per l’anno 2021
Vista la proposta di deliberazione concernente i criteri e le tariffe di contribuzione per l’accesso ai servizi sociali,
diritto allo studio e servizi a domanda individuale socio – assistenziali che sarà sottoposta all’approvazione del
Consiglio Comunale nella prossima seduta utile;
Considerato che il Responsabile Finanziario e Affari Generali ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per il
periodo 2021/2023, tenendo conto dei dati previsionali trasmessi dal Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza, dal Responsabile del Servizio Sociale e Culturale, e delle direttive del Sindaco e della Giunta Comunale;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con il quale viene differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.03.2021.
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge;
DELIBERA
di approvare ai sensi dell’art. 174 comma 1 D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 comma 15 D.lgs n. 118/2011, lo schema di
bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 che presenta le seguenti risultanze finali:
ENTRATA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 6
Titolo 7
Titolo 9
Avanzo vincolato
Totale
SPESA
Titolo 1
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 7
Totale

Previsione 2021
1.012.074,62
2.363.316,80
87.120,00
4.633.621,20

Previsione 2022
979.122,96
2.269.009,73
74.020,00
95.241,57

Previsione 2023
979.122,96
1.977.088,45
74.020,00
95.241,57

1.378.000,00
817.227,24

1.378.000,00

1.378.000,00

10.965.659,86

4.795.394,26

Previsione 2021
3.586.149,72
5.939.431,14

Previsione 2022
3.257.152,69
95.241,57

Previsione 2023
2.962.231,41
95.241,57

62.079,00

65.000

68.000

1.378.000,00
10.965.659,86

1.378.000,00
4.795.394,26

1.378.000,00

674.300,00
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Di trasmettere il bilancio e tutti gli allegati all’organo di revisione per la resa del prescritto parere.
Di presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione gli schemi di bilancio e gli allegati, secondo i tempi e le
modalità previste dal vigente regolamento comunale di contabilità.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000, considerati i termini per l’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 17/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 17/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 19/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 25/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 25/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 25/03/2021
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